LA NUOVA COMMISSIONE SCIENTIFICA
Il 15 ottobre scorso si è riunita la nuova Commissione Scientifica che
resterà in carica fino ad aprile 2017. Ne fanno parte, come volontari, trentasei medici delle varie branche e che fin d’ora ringraziamo per la disponibilità
ed il supporto che ci daranno; a tutti loro auguriamo buon lavoro.
All’interno della Commissione Scientifica
sono stati eletti
il Presidente, dott.
ssa Francesca Caumo (responsabile dello
Screening e della Breast Unit Ulss 20) ed
il Vice-presidente, dott.ssa Francesca Pellini (chirurga senologa dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona).
Il nostro ringraziamento più sentito, per quanto per quanto fatto a favore
delle donne dell’Andos, va alla prof.ssa Annamaria Molino che per molti anni
è la stata la presidente di questa Commissione.

DOMANDA PER INVALIDITA’
E’ disponibile presso l’Andos un servizio, per tutte le donne operate al seno, che intendono avviare la
domanda di invalidità, L.104 e disabilità all’Inps.
La dott.ssa Gabriella Trenchi, medico legale, che da anni ci aiuta nel comprendere bene quali sono i diritti
nell’ambito lavorativi (pensione, assegno, benefici legge 104, ecc) e ci consiglia nel percorso della pratica per
il riconoscimento di tali diritti, si è resa disponibile anche per l’invio della domanda stessa all’Inps.
Occorre essere in possesso di:
		• codice PIN rilasciato dall’Inps
		
• certificato del medico di base
		
• documento d’identità
		
• permesso di soggiorno nel caso di persone straniere extracomunitarie
La dott.ssa, alla quale va tutto il nostro grazie per il prezioso aiuto, riceve su appuntamento telefonando in
segreteria dell’Andos allo 045-8009334

S.O.S. VOLONTARIE
Carissime amiche e socie, anche al fine di mantenere la qualità del servizio che A.N.D.O.S. si prefigge
e visto anche l’elevato numero di nuove socie rinnoviamo, ancora una volta, l’appello e tute voi.
Abbiamo urgente bisogno di volontarie per le sedi di Verona e Villafranca.
Chiediamo la vostra collaborazione e disponibilità anche solo per poche ore alla mattina e/o al pomeriggio
alla settimana, in modo regolare.
Il lavoro da svolgere è parecchio (accoglienza, informazione, supporto, tesseramento, presenza per i vari corsi),
ma se diviso tra più persone, sicuramente acquista maggiore qualità e possiamo meglio soddisfare le esigenze
di tutte voi prima, durante e dopo l’intervento.
Aiutiamoci a vicenda per un servizio migliore, contatta Giulia 348.8857048 o Annamaria 348.3227312

